
 

CITTÀ DI BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE VII° 
 
 
CENTRO DI COSTO:      BIBLIOTECA CIVICA - 0560 
 
    
            RESPONSABILE 
        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
        (f.to Patrizia BELLARDONE) 

 
Oggetto:  REALIZZAZIONE ATTIVITA’DI SUPPORTO PER I SERVIZI C ULTURALI -  
IMPEGNO DI SPESA               (€ 7.000,00)  
 
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

BI n° 07 del 11/01/2013 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
 

Premesso che il museo, la biblioteca e i servizi de lla cultura per 
l’organizzazione generale delle proprie attivita’ n ecessitano di 
personale specializzato; 
 
- che in particolare si rende necessario un operato re per attività di 
supporto per i servizi culturali, per il periodo di  mesi quattro a 20 ore 
settimanali; 
 
- che stante l’urgenza è stato richiesto alla Coope rativa Ideazione di 
Biella idoneo preventivo di spesa; 
 
Visto il preventivo di spesa presentato dalla “Coop erativa Ideazione” di 
Biella in data  3 gennaio 2013 e comportante una sp esa complessiva per 
tutto il periodo indicato di Euro 5.785,00 IVA comp resa; 
 
Ritenuto pertanto necessario provvedere all’assunzi one del relativo 
impegno di spesa per il periodo di quattro mesi; 
 
 

Considerato inoltre: 
o di aver rispettato le disposizioni di cui all’art . 26, comma 3, della 

legge 488/1999, in quanto ai sensi e per gli effett i del Decreto Legge 
12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni ne lla Legge 
30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della d eterminazione a 
contrattare e della stipulazione del contratto, non  erano attive 
Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi  comparabili con 
quelli oggetto del contratto; 

 



o di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente ,del MEPA 
– MERCATO ELETTRONICO della Pubblica Amministrazion e – in quanto 
all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era presente 
sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi compa rabili con quelli 
oggetto della procedura di acquisto. 
 

 
Visto: 

• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 
• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
• l’art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000; 
• l’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei con tratti;   

 
 
 
 

DETERMINA 
 
 
 
 

1. Di affidare alla Cooperativa Ideazione di Biella  la realizzazione 
di attività di supporto per i servizi culturali per  il periodo di 
quattro mesi ( febbraio – maggio 2013) alle condizi oni tutte di cui 
al preventivo in data  3 gennaio 2013; 

 
2.di dare atto che l’incarico sarà svolto nell’ambi to delle risorse 
finanziarie assegnate; 
 
3. Di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non differibile 
né suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 
 
4. Di adottare l’impegno di spesa per la remunerazi one pattuita per 
la fornitura dei seguenti servizi, come da centro d i imputazione 
della spesa e secondo il seguente prospetto: 

 
 
 
 
o BENEFICIARI:  

 
-COOPERATIVA IDEAZIONE – 29886 

 
o FATTORE PRODUTTIVO:  S0001332 
o CGU/SIOPE:  1332 
 
 

CODIFICA DI 
BILANCIO CAP/ART.  

CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

 
521342070/0 

 

 
0560 

 
7.000,00 

 
I= 173/2013 

 
 
 
 
 
 
 



CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
 
- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanzia rio assunto; 
 
 

IL DIRIGENTE 
F.to Mario Schiapparelli 

                                    
        
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria 
 
 
Biella, 30 gennaio 2013 
 
           IL RESPONSABILE DEL 
               SERVIZIO FINANZIARIO 
        f.to Doriano MELUZZI 
  
                      
         


